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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI CONSULENZA 

 
Contratto n.  14 

 
Visto il PTOF 15/19, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto e in particolare il 

progetto “museo naturalistico”;  
Considerato che:  

• per l’attuazione del suddetto progetto è necessaria la presenza di un esperto di comprovate conoscenze 
della fauna e della flora mugellane, in grado di illustrare agli studenti di altre scuole i contenuti del museo; 

• il prof. Paolo Bassani è in possesso dei necessari requisiti professionali, documentati in apposito 
curriculum vitae depositato agli atti della scuola; 

• All’interno dell’Istituto non è stato possibile reperire adeguata professionalità, 

• Trattandosi dell’unico soggetto qualificato ragionevolmente raggiungibile, il Dirigente dell’IIS Ulivi non 
effettuerà le procedure di cui all’art. 7 c. 6 bis  del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165,  

 
TRA 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”  Cod.Fiscale: 83002710487 in persona del Preside Prof. 
Filippo Gelormino, nato a Pisa (Pi) il 20.03.1956 (c.f. GLRFPP56C20G702I), quale rappresentante legale, 

e 
 

il prof. Paolo Bassani, nato a Faenza (Ra), il 12/08/1942  
  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. L’istituzione scolastica affida al prof. Bassani (docente) il seguente incarico: consulenza sulle 

specie autoctone vegetali e animali, finalizzata all’illustrazione dei contenuti del museo ad 
altre scuole. 

 
2. il docente svolgerà l’incarico nei locali dell’ istituzione scolastica, nel periodo ottobre 2016 -luglio 

2017, per 16 lezioni di due ore ciascuna. 
3. A fronte dell’incarico commissionato il docente riceverà un compenso a corpo di € 1.000,00.  
4. La remunerazione avverrà non oltre 30 giorni dalla presentazione all’Istituto di regolare 

notula/fattura.  
5. Ai sensi del d.lgs 196/03, il docente è nominato quale delegato al trattamento dei dati personali degli 

studenti, attività per la quale dovrà attenersi ai principi di riservatezza, non eccedenza e necessità; in 
particolare, per i dati sensibili, essi non dovranno essere comunicati a terzi se non per ottemperare a 
obblighi di legge.  

6. In ottemperanza al disposto del richiamato d.lgs, la scuola utilizzerà i dati personali, comunicati dal 
docente per i soli fini istituzionali, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza.  

7. Per quanto non previsto, si rimanda agli artt.. 2222 e seguenti del Codice civile. 
8. Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Firenze. 

 
Ai fini dell’esatta connotazione giuridica del presente atto, il docente dichiara sotto la propria 

responsabilità  

• Che l’attività a lui commissionata si configura come prestazione d’opera intellettuale occasionale 
di cui all’art. 4 L. 30/2003, non esistendo alcun coordinamento con l’istituzione scolastica ai fini 
dell’esecuzione della prestazione. Che nell’anno solare, per questo tipo di attività  non ha percepito 
compensi nel complesso superiori a € 5.000,00; 

• Di non essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una pubblica amministrazione.  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
Borgo San Lorenzo, 20 dicembre  2016 
 
 
    Il dirigente scolastico                Il prestatore d’opera 
   Prof. Filippo Gelormino                      Prof. Paolo Bassani 

 



 


